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Corso: Imparare a pregare da Paolo1 

Lezione 4: Una vita degna del regno di Dio2 

Docente: Pietro Ciavarella 

Libro di testo: D.A. Carson, Un appello per una riforma spirituale. Le priorità 

di Paolo e le sue preghiere3 

Compiti per la prossima lezione: leggere il cap. 3, Richieste meritevoli (pp. 61-

73).4 

Preghiera iniziale, il Salmo 90: “1 Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, tu 

sei stato per noi un rifugio d'età in età. 2 Prima che i monti fossero nati e che tu avessi 

formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. 3 Tu fai ritornare 

i mortali in polvere, dicendo: «Ritornate, figli degli uomini». 4 Perché mille anni 

sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri ch'è passato, come un turno di guardia di 

notte. 5 Tu li porti via come in una piena; sono come un sogno. Sono come l'erba che 

verdeggia la mattina; 6 la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e 

inaridisce. 7 Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. 
                                                
1 La serie di sermoni del pastore Andrea Giorgi, Crescere insieme in vista del ritorno di Cristo, si inserisce molto bene 
con il nostro tema (www.chiesalogos.com > serie > Crescere insieme in vista del ritorno di Cristo). 
2 Potete seguire le altre lezioni di questa serie alla playlist Imparare a pregare da Paolo sul canale youtube 
dell’Accademia Teologica Logos: www.youtube.com/user/LOGOS2100  
3 Passaggio, s.l. 2005; ing. A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers, Baker, Grand Rapids 
1992. 
4 La scaletta di Carson cap. 3, Richieste meritevoli 
Le richieste di Paolo (pp. 62-67). 
1. Paolo prega affinché Dio consideri questi credenti degni della vocazione che hanno ricevuta (pp. 62-65). 
2. Paolo prega affinché Dio, con la Sua potenza, possa realizzare i loro buoni propositi ispiratati dalla fede (pp. 65-67). 
L’obiettivo della preghiera di Paolo (pp. 67-70). 
1. Paolo si prefigge la glorificazione del Signore Gesù (pp. 67-68). 
2. Paolo si prefigge la glorificazione dei credenti (pp. 68- 70). 
La base della preghiera di Paolo (pp. 70-73). 
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8 Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo 

volto. 9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira; finiamo i nostri anni come un 

soffio. 10 I giorni dei nostri anni arrivano a settant'anni; o, per i più forti, a 

ottant'anni; e quel che ne fa l'orgoglio, non è che travaglio e vanità; perché passa 

presto, e noi ce ne voliam via. 11 Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno 

con il timore che t'è dovuto? 12 Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per 

acquistare un cuore saggio. 13 Ritorna, SIGNORE; fino a quando? Muoviti a pietà 

dei tuoi servi. 14 Saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo, gioiremo tutti i 

nostri giorni. 15 Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che 

abbiamo sofferto tribolazione. 16 Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria 

ai loro figli. 17 La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi, e rendi stabile 

l'opera delle nostre mani; sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile.”  

Le richieste di Paolo (pp. 62-67). 

Prima vogliamo considerare la prima parte di 2 Tessalonicesi 1:11: “Ed è anche 

a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga 

degni della vocazione…”. 

1. Paolo prega affinché Dio consideri questi credenti degni della vocazione 

che hanno ricevuta (pp. 62-65). Cosa intende qui Paolo? In breve, sta pregando per la 

crescita nella santificazione dei Tessalonicesi. In 1 Pietro 1:15-16 l’apostolo esorta: 

“15…come [Dio]…che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra 

condotta, 16 poiché sta scritto: «Siate santi, perché io sono santo».” 

Eppure al v. 2 dello stesso capitolo Pietro aveva scritto che i destinatari erano 
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santificati dallo Spirito Santo (1 Pietro 1:2). Cosa sta succedendo qui? Siamo santi o 

dobbiamo diventare santi? Entrambe le cose. L’idea è questa. Dal momento della 

nostra conversione abbiamo una nuova identità. E ora, come figli e figlie di un Dio 

santo, egli ci esorta a vivere in conformità con il suo carattere. Il concetto è espresso 

in modo molto chiaro in Efesini 5:8: “in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel 

Signore. Comportatevi come figli di luce.” 

Questo è ciò che Paolo intende in 2 Tessalonicesi 1:11, quando prega che Dio 

ci “ritenga degni della [nostra] vocazione”. Noi non saremo mai degni di tale 

vocazione a causa nostra; ma lo Spirito opera in quelli che sono nati di nuovo per 

formare in loro, sempre di più, la perfetta immagine di Cristo. 

In Efesini, dopo tre gloriosi capitoli di verità sul nostro nuovo stato in Cristo, 

Paolo prosegue con altrettanti capitoli che ci esortano a vivere, sempre di più, in 

conformità con tale identità, nella nostra condotta e nelle nostre scelte. E, guarda 

caso, la prima cosa che Paolo dice in Efesini 4:1 è questa: “Io dunque, il prigioniero 

del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata 

rivolta”. 

Filippesi 1:27-30 ha qualche elemento in comune con 2 Tessalonicesi 1:3-12, 

ma vi leggo solo il primo versetto: “27 Soltanto, comportatevi in modo degno del 

vangelo di Cristo…”. Dio tiene che la vita dei suoi figli e figlie rispecchi la loro 

nuova identità come membri della famiglia di Dio. Il punto è semplice. Se siamo già 

salvati per fede in Cristo, ora Dio vuole che viviamo in conformità con la nostra 

nuova identità (cfr. anche Filippesi 2:12-13). 
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Vi leggo qualche citazione di Carson su questo punto. P. 63: “…Paolo non 

prega qui affinché i credenti possano diventare in qualche modo degni al punto da 

poter essere poi chiamati [alla salvezza]. Al contrario, questi Tessalonicesi erano già 

credenti, erano già stati chiamati, ed ora Paolo prega affinché essi possano vivere 

all’altezza di questa chiamata anzi, affinché Dio li possa considerare degni della Sua 

chiamata. Questi credenti perciò, devono crescere in tutto ciò che piace a Dio in 

modo che, finalmente, Egli li valuti come persone che vivono all’altezza della 

vocazione ricevuta.” 

P. 63: “Siccome siamo stati giustificati per la…grazia sovrana [di Dio], ci è 

stato impartito lo Spirito Santo e abbiamo pregustato la vita eterna. E tuttavia, Paolo 

desidera che noi diventiamo degni d’una tale vocazione. Certamente nessuno fra noi 

lo era quando siamo stati chiamati [alla salvezza]. Ora, però, egli desidera che noi 

diventiamo ciò che non eravamo: questo è lo scopo della sua preghiera. Paolo prega 

affinché i credenti possano diventare degni di tutto ciò che significa essere cristiani, 

di tutto ciò che significa essere figli dell’Iddio vivente, e di tutto ciò che significa 

essere degni dell’amore che ha portato Gesù alla croce.” 

Pp. 63-64: “La preghiera di Paolo [inizia qui p. 64] continua a muoversi 

nell’ambito di questa struttura: egli prega per ottenere maggiori segni della grazia per 

la quale già ha ringraziato Dio[,] e [prega] nella prospettiva dei valori eterni.” E cosa 

significa questo? P. 64: “…significa niente di meno che una vita di maggiore santità, 

abnegazione, amore, integrità morale, specifica conoscenza di Dio e della Sua Parola, 

gioia fiduciosa nell’obbedienza al nostro Padre celeste.” 
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Ma come facciamo questo? Spesso siamo così deboli spiritualmente. La carne, 

il mondo e il diavolo ci tentano in continuazione a vivere secondo i loro valori 

anziché quelli del nostro Salvatore. Carson prosegue (p. 64): “Ovviamente noi non 

siamo abbastanza forti e disciplinati per compiere questi passi da soli. Questo è il 

motivo per cui Paolo prega come prega. Se un Dio santo deve considerare noi ‘degni 

della sua chiamata’, dobbiamo chiedere aiuto a lui. Per questo motivo, Paolo 

adopera la preghiera: non chiede semplicemente ai Tessalonicesi di fare qualche 

sforzo in più. Piuttosto egli prega per loro al fine che Dio li consideri degni della sua 

chiamata. Così, questa preghiera è uguale al chiedere che Dio operi in tal modo 

nelle loro vite – ovvero che egli stesso li renda così degni – col risultato che, alla 

fine, egli stesso li considererà degni [avendoli egli stesso resi così!]”.5 

Una domanda: quand’è l’ultima volta che tu hai rivolto questa richiesta al 

Signore per i cristiani per i quali preghi, che siano famigliari, membri della tua 

comunità, o amici o amiche di altre comunità evangeliche? 

2. Paolo prega affinché Dio, con la Sua potenza, possa realizzare i loro buoni 

propositi ispiratati dalla fede (pp. 65-67). Qui siamo passati alla seconda parte di 2 

Tessalonicesi 1:11: “preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro 

Dio…compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l’opera della vostra fede…”.6 

                                                
5 Sopra la parte in corsivo è la mia traduzione dell’orig. ingl. (p. 55): “That is why Paul prays as he does. If the holy 
God is to count us ‘worthy of his calling,’ we must ask him for help. That is why Paul is praying: he is not simply 
asking the Thessalonians to try harder, he is praying for them to the end that God will count them worthy of his calling. 
Such a prayer is tantamount to asking that God will so work in their lives, so make them worthy, that ultimately he will 
count them worthy.” La traduzione dell’italiano, trovata nel libro, invece è: “Ecco perché Paolo prega. Se Dio, nella sua 
santità, ci vuole ‘degni della Sua vocazione’, allora dobbiamo chiedergli aiuto. Questa preghiera equivale così a 
chiedere a Dio che Egli operi a tal punto nella loro vita, da renderli degni di essere da Lui considerati degni”. 
6 iºna…plhrw¿shØ pa ◊san eujdoki÷an aÓgaqwsu/nhß kai« e¶rgon pi÷stewß e˙n duna¿mei (lett. affinché…egli compia 
ogni desiderio di bontà e opera di fede in potenza). La nota della Bibbia da studio NIV Zondervan, a cura di Carson, 
glossa la seconda parte di questo versetto “ogni loro buon desiderio e atto” (“their every good desire and deed”). Dal 
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Dio vuole che le vite dei suoi figli e figlie siano produttive, dentro e fuori di noi. Egli 

vuole produrre dentro di noi le caratteristiche del frutto dello Spirito, elencate in 

Galati 5:22: “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo”. Inoltre, vuole che noi 

produciamo, per la sua potenza, del frutto esterno a noi. 

In Giovanni 15:14 e 16 Gesù disse: “14 Voi siete miei amici, se fate le cose che 

io vi comando….16 Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, 

e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; affinché 

tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia.” Da questo passo ci 

interessano due cose: sia che Dio vuole che noi abbiamo dei progetti e sogni a favore 

del vangelo sia che li sottoponiamo a lui. Egli potrebbe approvare e caldeggiare tali 

sogni, bocciarli del tutto, o magari affinarli, rendendoli più conformi alla sua volontà 

per noi. 

Carson (pp. 65-66) spiega come segue la premessa di questo testo: “L’idea che 

sta dietro a questo testo, è fantastica e decisamente molto importante. Ciò che Paolo 

presuppone è che il popolo di Dio sia stato così trasformato dalla conversione a Gesù 

Cristo e dal Suo Evangelo, che sia in grado ora di sviluppare tutta una nuova [p. 66 

inizia qui] serie di obiettivi. Questi credenti, sospinti e plasmati dalla bontà e dalla 

fede, formulano inevitabilmente nuovi propositi, progetti ed obiettivi cristiani”. 

Se le cose che mettiamo davanti al Signore non sono degne del suo aiuto, non 
                                                                                                                                                            
commento su 2 Tessalonicesi 1:11-12 nella Bibbia da studio Zondervan, a cura di D.A. Carson: <<He comforts his 
persecuted readers by stressing God’s initiative in their salvation: “Our God” is the one who will make them worthy of 
“his calling” and who “by his power” will complete their every good desire and deed. God will thus ensure that “the 
name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him.” The Thessalonian believers are again (see note on 2 
Thess 1:10) comforted with the promise that their faith will be vindicated by being personally present in the end-time 
glorification of Christ (“in you”), and they will also themselves be glorified (“and you in him”).”>> 
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ce le farà realizzare. Se invece sono conformi alle sue priorità, noi non saremo in 

grado di realizzarle senza di lui. Per questo dobbiamo pregare. Sembra che abbiamo 

dei paralleli al riguardo dall’Antico Testamento in due salmi. Il primo è il salmo 37:4. 

Nuova Diodati: “Prendi il tuo diletto nell'Eterno, ed egli ti darà i desideri del tuo 

cuore”; CEI (traduzione cattolica): “Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del 

tuo cuore”.7 Il punto? Se cerco la mia soddisfazione nel Signore e nelle sue vie, i 

desideri del mio cuore saranno in conformità con i suoi desideri. E Dio caldeggia le 

proprie priorità. 

Il secondo testo è il salmo 90:16-17. Qui Mosè prega: “16 [che] si manifesti la 

tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. 17 La grazia del Signore nostro Dio 

sia sopra di noi, e rendi stabile l'opera delle nostre mani; sì, l'opera delle nostre mani 

rendila stabile.” Cosa vuoi fare per il Signore? Possono essere cose grandi o piccole. 

Forse vuoi cercare di aiutare dei rifugiati, sperando di potergli parlare di Cristo. Forse 

vuoi aiutare un bambino a conoscere Cristo, chiedendo il permesso ai suoi genitori 

non-credenti di poterlo portare in chiesa alla scuola domenicale. Stabilisci, o Dio, 

l’opera delle mie mani! 

Forse hai un semplice desiderio per Cristo il quale lui ingrandirà per la propria 

gloria. Anni fa Andy Brucato, missionario americano a Bologna, voleva 

semplicemente parlare di Cristo alle prostitute che strategicamente si piazzavano 

vicino ai locali della loro chiesa. “Strategicamente”, perché accanto ai loro locali 

c’era un’insegna lampeggiante. Il ‘buon proposito ispirato dalla fede’ di Brucato è 

                                                
7 Nella CEI, la versione cattolica, la numerazione è differente a questo punto e di conseguenza si tratta del salmo 36:4. 
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diventato Vite Trasformate, un ministero di cui Dio si sta servendo per tirare fuori 

dalla strada vittime della schiavitù sessuale.8  

Preghi in questo modo per te stesso e per gli altri? Sennò, cosa ti impedisce di 

cominciare ora? Stabilisci, o Dio, l’opera dei miei fratelli e delle mie sorelle in 

Cristo! 

Concludo questa sezione con una bella citazione da Carson. Pp. 66-67: “E’ 

possibile aver in testa una quantità di idee meravigliose su ciò che noi credenti 

potremmo fare, senza tuttavia avere quasi mai la possibilità di realizzale. Oppure 

potremmo procedere immediatamente ad organizzare e gestire in concreto i nostri 

sogni cristiani, senza cercare mai, se non in modo sporadico ed accidentale, la 

determinante approvazione e benedizione di Dio su di loro. Questa è la verità: a meno 

che Dio non operi in noi ed attraverso di noi, e non ci fornisca la forza e le risorse 

necessarie per realizzare questi nostri propositi, essi non produrranno mai frutti 

spirituali significativi e non manifesteranno mai una potenza tale da trasformare e 

cambiare la vita delle persone. ‘Se il Signore non costruisce la casa, invano si 

affaticano i costruttori…’ (Sl. 127:1). Di fatto, se non [p. 67 inizia qui] è il Signore a 

realizzare i buoni propositi ispirati dalla fede, essi rimarranno unicamente sogni aridi, 

sterili, vuoti o, peggio ancora, attività frenetiche prive di vita, ma in ogni caso 

spiritualmente anemiche…. Dobbiamo portare tutto in preghiera al Signore affinché 

Egli, con la Sua grande potenza, possa benedire e far fruttare in abbondanza tutti 

questi buoni propositi ispirati dalla fede.” 
                                                
8 Per sapere di più sia di questo ministero sia di Andy e Linda Brucato, cfr. il post Vite Trasformate a Bologna e ora 
anche a Firenze? (3.9.16  www.pietrociavarella.altervista.org): http://pietrociavarella.altervista.org/vite-trasformate-a-
bologna-e-ora-anche-a-firenze/  
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L’obiettivo della preghiera di Paolo (pp. 67-70). 

Ora passiamo a considerare la prima parte di 2 Tessalonicesi 1:12. Paolo prega 

“in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi...”. 

1. Paolo si prefigge la glorificazione del Signore Gesù (pp. 67-68). Nel 

seguente commento Carson (p. 67) lega le richieste del v. 11 al tema della 

glorificazione di Cristo menzionata al v. 12: “Per Paolo, il fatto che i credenti siano 

considerati degni della vocazione che hanno ricevuto e il profondo desiderio che Dio 

compia i loro buoni propositi ispirati dalla fede, non possono mai essere obiettivi 

finali. Certo, si tratta di cose da desiderare intensamente e di grande valore. Eppure, 

essi sono solo obiettivi penultimi: il fine ultimo della loro crescita nella maturità e nel 

portare frutto, è che il Signore Gesù sia glorificato. Il più grande desiderio che un 

credente possa avere, il migliore ed il più altro, è che il Signore Gesù sia esaltato.” 

Colossesi 1:15-19 afferma: “15 Egli [Cristo] è l'immagine del Dio invisibile, il 

primogenito di ogni creatura; 16 poiché in lui sono state create tutte le cose che sono 

nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potestà; tutte 

le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17 Egli è prima di ogni cosa 

e tutte le cose sussistono in lui. 18 Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; è lui il 

principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. 19 Poiché 

al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza.” Per cui: Cristo prima di ogni 

cosa, in lui tutte le cose sussistono e il primato è suo in ogni cosa! 

Carson riassume lo spirito di ciò che Paolo prega, e ciò che non prega, al v. 12 

(p. 68): Paolo “Non dice: ‘Ed è anche a quel fine che preghiamo…in modo che tutti 
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vedano che razza di cristiani straordinari noi siamo, o perché siamo così in grado di 

poterci guadagnare la reputazione di credenti perseveranti, spirituali e potente in tutto 

l’impero romano’. No! Egli dice piuttosto: ‘…in modo che il nome del nostro Signore 

Gesù sia glorificato in voi’ [nella nostra crescita e nel nostro portare frutto per lui]”. 

2. Paolo si prefigge la glorificazione dei credenti (pp. 68- 70). Tuttavia, al v. 

12 l’apostolo aggiunge anche un’altra frase in merito alla glorificazione. Egli prega: 

“in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui, 

secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.” 

La glorificazione del credente fa parte integrante del duplice obiettivo della 

preghiera di Paolo. La nostra glorificazione definitiva e totale verrà solo al ritorno di 

Cristo. Si pensa per esempio a Filippesi 3:20-21, dove Paolo scrive: “20…la nostra 

cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il 

Signore, 21 che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al 

corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa.” 

Ma la Bibbia parla anche del modo in cui in questa vita tale glorificazione si 

sta già verificando, via via che noi diventiamo sempre più come Cristo. Infatti 2 

Corinzi 3:18 dice: “E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio 

la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in 

gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.” 

A pp. 69-70 Carson spiega il rapporto tra queste due cose, la nostra 

glorificazione finale e la nostra glorificazione “progressiva”, se non mi fraintendete. 

P. 69: “La nostra glorificazione finale ci renderà immacolati ed irreprensibili. Ogni 
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nostro peccato sarà eliminato e godremo la beatitudine della perfezione sotto la 

spendente presenza di Dio. Eppure, già da adesso, il credente è trasformato ‘di gloria 

in gloria’. E’ come se il più stupefacente shock culturale, quello che ci catapulterà da 

questo mondo al prossimo, venisse in qualche misura ridotto dalla preparazione che 

viene fatta ora in vista di questo salto. La trasformazione finale, per quanto 

meravigliosa essa sia, è così preceduta da [tutta] una…serie di trasformazioni 

preparatorie che si realizzano in noi nella misura in cui noi diventiamo sempre più 

conformi all’immagine di Cristo, proprio come anticipazione della glorificazione 

finale.” 

Quando noi veniamo glorificati (pp. 69-70): “veniamo…plasmati sempre più 

a…immagine [di Dio], siamo resi più forti e più capaci di mostrare caratteristiche che 

altrimenti non manifesteremmo. Naturalmente, nel pensiero di Paolo, la 

glorificazione [inizia qui p. 70] goduta dal credente, non sottrae nulla alla gloria che 

va a Gesù Cristo. Al contrario, siccome è Lui solo che rende possibile questa 

glorificazione, anche la nostra glorificazione diventa il mezzo più spettacolare per 

dare gloria a Lui. Il solo pensare che dei mortali ribelli ed egocentrici quali noi siamo, 

possano diventare figli di Dio, rispecchiare sempre di più il Suo carattere, e godere un 

giorno della beatitudine senza limiti…[in] un’esistenza perfetta alla presenza del Dio 

trino – tutto questo non potrebbe mai, da solo, essere il frutto dei nostri sforzi. Per 

tutto questo, al contrario, Cristo è glorificato. Egli riceverà la lode che Gli è dovuta, 

quando noi saremo conformi alla Sua immagine. Nell’ultimo giorno, Gesù Cristo sarà 

glorificato in noi per quel che saremo diventati per la Sua grazia sulla base di ciò che 
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Egli ha compiuto per noi.” 

Ogni volta che noi facciamo un qualche progresso nella fede cristiana – sempre 

per grazia e sempre per l’opera dello Spirito – noi veniamo ritenuti in qualche modo 

più degni del regno di Dio e Cristo è glorificato in noi e noi in lui. E ogni volta che 

noi portiamo davanti a Dio i nostri buoni propositi ispirati dalla fede, per la sua 

maggior gloria, stiamo dichiarando di appartenere a lui, di voler compiere la sua 

volontà e di essere in grado di farla solo con l’aiuto che egli, nella sua grazia, si 

compiacerà di fornirci. 

La base della preghiera di Paolo (pp. 70-73). 

E cosa dire della coda, trovata alla fine del v. 12? Paolo prega: “in modo che il 

nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui, secondo la grazia del 

nostro Dio e Signore Gesù Cristo.” Carson commenta (p. 71): “Noi possiamo 

produrre buone opere solo per grazia; noi siamo in grado di perseverare solo per 

grazia; è per grazia che noi cresciamo sempre di più nell’amore che abbiamo l’uno 

per l’altro, ed è per grazia che possiamo dar valore alla santità e alla progressiva 

conoscenza di Dio. Quindi, alla fine della sua preghiera, Paolo rammenta ai suoi 

lettori, che tutte le sue richieste sono disponibili solo sulla base della grazia. Il 

Salvatore non potrà essere glorificato nella nostra vita, né potremo noi essere alla fine 

glorificati, senza dipendere dalla grazia che Egli solo ci può dare.” 

Pp. 72-73: “Fratelli e sorelle in Cristo, al cuore stesso delle nostre preghiere ci 

dev’essere una chiara visione biblica. Essa deve abbracciare chi Dio è, ciò che ha 

fatto, chi siamo noi, dove stiamo andando, ciò che dobbiamo valorizzare e [ciò che 
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dobbiamo] aver caro. Questa visione ci deve spingere [inizia qui p. 73] a diventare 

sempre più simili a Cristo, indirizzarci ad una vita vissuta alla luce dell’eternità, che 

faccia eco di tutto cuore al costante grido della Chiesa: ‘Vieni, Signore Gesù!’ (Ap. 

22:20). E’ questa la visione che deve dar forma alle nostre preghiere, al punto che le 

cose che più ci interessano nel pregare siano quelle che riguardano il cuore di Dio. 

Solo allora potremo perseverare nel pregare, fino a raggiungere l’obiettivo che Dio 

stesso ha posto davanti a noi.” 

Ora vogliamo dividerci in gruppi di due, pregando con qualcuno con cui non 

abbiamo già pregato. In meno di un minuto a testa, condividi in modo sintetico un 

solo “buon proposito ispirato dalla fede” che vorresti compiere per il Signore. Poi 

ognuno metta davanti al Signore la richiesta dell’altro, chiedendo che il Signore 

stabilisca l’opera delle mani di quel fratello o di quella sorella. Preghi inoltre che 

Cristo sia glorificato, quale che sia la risposta di Dio a questa richiesta. Infine preghi 

che l’altro cresca sempre di più nella santificazione progressiva, ovvero che diventi 

sempre di più come Cristo nella vita quotidiana. Ecco le istruzioni ricapitolate: 

1. Dividersi in gruppi di due. 

2. Ognuno condivida in meno di un minuto, in modo sintetico, qualche “sogno” che 

vorrebbe compiere per Cristo. 

3. L’altro porti davanti al Signore questa richiesta, chiedendo che il Signore stabilisca 

l’opera delle mani di quel fratello o di quella sorella. 

4. Preghi anche che, quale che sia la risposta di Dio, Cristo sia glorificato nella vita 

del fratello o della sorella che ha quel sogno. 

5. Preghi anche che lui o lei cresca sempre di più nella santificazione progressiva, 

diventando sempre di più come Cristo nella vita quotidiana. 
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***** 

Pregate per il missionario medico Ken Elliot (rapiti da terroristi islamici): 

http://pietrociavarella.altervista.org/continuiamo-a-pregare-e-lavorare-a-favore-del-rilascio-di-ken-

elliot/  

Sua moglie Jocelyn è stata rilasciata http://www.9news.com.au/world/2016/02/07/07/55/australian-

woman-kidnapped-with-her-husband-by-extremists-in-burkina-faso-last-month-has-been-freed  

Qualche altro link su cui potete cliccare 

- www.chiesalogos.com (sermoni) 

- www.solascrittura.it 

- Il mio blog www.pietrociavarella.altervista.org  

Corsi: www.solascrittura.it/corsi.html  

Risorse: www.solascrittura.it/risorse.html 

Le playlist, cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema: 

www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists 

- Sophos, una nuova casa editrice evangelica di cui sono vice presidente 

www.edizionisophos.com (i miei libri “vecchi” e alcuni nuovi saranno pubblicati da Sophos). 

Per ora sono disponibili: Risposta a Inchiesta su Gesù www.lacasadellabibbia.it/difesa-della-fede-

risposta-a-inchiesta-su-gesu-.1.12.1230.gp.1129.uw.aspx  

e il mio articolo: “Due parole per l’amore in Giovanni 21” www.lacasadellabibbia.it/lux-biblica-

ibei-lux-biblica-n-39-i-quattro-vangeli.1.12.1211.gp.1181.uw.aspx  

- Risorse scaricabili gratuitamente: pietrociavarella.altervista.org/risorse/  

- Non perdete questo filmato di Compassion (www.compassion.it ): 

www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7VuEdTEwJm0l_w&index=1 

- Porte Aperte (per sapere come potete aiutare la Chiesa perseguitata): www.porteaperteitalia.org/ 

- www.vitetrasformate.org (Vite Trasformate, per aiutare le prostitute a uscire dalla strada nel nome 

di Gesù) 

 


